CRESER 05.03.2016
(Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R)

Luogo: c/o DLF v. Dell’Abate, 45 - Modena
Presenti :
Franco Vecchi (D.E.S. Modena), Marina Balboni (GasBo- Ecosolbologna), Pietro Passarella
(BdTClessdiragranarolo/Ecosolbologna), Alessandro (Psicoimmunologia), Enrico Manzo
(Mag6-Des Re), Mauro Serventi (DES Parma), Valerio Vannucci ( IAIAGI), Paola Bassi (Gas
Imola), Andrea Babini (Ingasati- Forli), Giorgia Gandolfi (Rinascere), Gabriella Oliani (Cospe),
Carla Coriani (fattoria Giardino Des Modena), Carlo Farneti (Campi Aperti), Ivan Pesaresi
(BPE), Michele Caravita (Campi Aperti), Enrico Manzo (Mag 6), Emanuela Veronesi (RIP),
Magda Piacentini (RIP), Francesco Bonicelli (Percorsi di pace).

OdG (31° incontro)

1) Adesione gruppi/associazioni (fondo spese vive);
2) Sintesi dell'incontro del 27-28 Febbraio a Bergamo;
3) Sintesi GdL "Relazioni con le Istituzioni" (nazionale) per conoscere cosa

stiamo facendo sul territorio nazionale;
4.1) "mandato di rappresentanza" al Creser di partecipare al GdL nazionale
"Relazioni con le Istituzioni";
4) FORUM: i temi o il tema da portare al Forum;
(sintesi della L.R. 19/2014, della proposta di DGR e il suo iter di
approvazione, della proposta di Regolamento e (se riusciamo) approvazione
delle "schede di partecipazione al Forum).
Prosieguo progetto Economia Solidale E-R;
Dove siamo arrivati nel rapporto con la Regione (L.R. 19/2014; proposta atto di giunta presentato) e
come proseguire (regolamento Forum).vI documenti da leggere sono "linkati".

5) Varie ed eventuali : Organizzazione Creser

Si ringrazia Des Modena per l’organizzazione dell’incontro.
Si chiede al tesoriere di far pervenire al Des Modena (Franco V.) il rimborso spese
pari a 75 € per l’affitto della sala (incontri del 30/05/15, 07/11/2015 e quello
odierno (al tesoriere sarà comunicato il c/c a cui versare il rimborso spese).
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VERBALE
La riunione inizia alle 10.15.
Viene stabilita la data del prossimo incontro : ..............................
EVENTI da segnalare
Si segnala la proposta dell’associazione Rinascere di organizzare un convegno di portata
regionale sulla salute dei bambini che si dovrebbe chiamare: “Giù le mani dai bambini”. Ci
sarebbe la disponibilità di Terra Nuova edizioni. La proposta prevede l’intervento di diversi
relatori noti a livello nazionale.
Giorgia (Rinascere) chiede eventuali disponibilità a collaborare all’organizzazione
dell’evento che si potrebbe tenere in autunno , probabilmente a Bologna come città
posizionata centralmente nella Regione. Da proporre al Forum.
L’associazione Riprendiamoci il Pianeta, che ha partecipato all'evento “coop 21” a
Castelfranco e segnala che in quell'occasione non si è discusso di alcun problema
ambientale; il 24 Marzo prossimo l’associazione ha organizzato un ulteriore evento a
Castelfranco Emilia, in cui si parlerà ancora una volta di inquinamento ambientale indotto
da canali non noti e riconosciuti e invita tutti a partecipare.

1. Adesione gruppi/associazioni
Si richiede a quanti desiderano partecipare agli incontri, di formalizzare la condivisione
e sottoscrizione dei documenti di riferimento :
“Le colonne dell’economia solidale” (elaborato da Res Nazionale)
“Il pensiero dell’economia solidale in E-R” (elaborato dal Creser).
Per partecipare attivamente (è un link)
Durante l’incontro precedente si erano proposti IAIAGI, Tempo di Vivere (Des
Modena), Res Modena, assenti in data odierna.
Si richiede agli stessi di manifestare il proprio interesse, esprimendo la condivisione di
quanto riportato nei “documenti di riferimento”.
IAIAGI (Des Modena) conferma l’adesione a quanto riportato nei documenti;
l’assemblea approva la partecipazione al Creser.

Fondo spese vive cassa (20 €/associazione)
Con verbale del 21/02/2015, sono state analizzate le spese vive periodiche alle
quale dovremmo sopperire (affitto locali, manutenzione sito, gestore delle mlist –
attualmente su www.comodino.org ).
Con verbale del 18 Aprile è stato concordato di stabilire una quota annuale da
versare da parte di ogni gruppo/associazione che aderisce al Creser (€ 20).
Viene concordato che la quota rappresenta il limite minimo che ciascun gruppo
potrà versare lasciando alla discrezionalità dello stesso il versamento di una quota
maggiore.
In data odierna versano la quota 2016 (e il presente può costituire al bisogno,
ricevuta di versamento): Percorsi di Pace (costituendo DesBo); Ingasati, Rinascere,
Psicoimmunologia (DesMo), Cospe onlus (Costituendo DesBo), Des Parma, Gasbo
(cost. DesBo).
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3) Sintesi dell'incontro del 27-28 Febbraio a Bergamo;
Consapevolezza del limite dell’esperienza e necessità di trovare nuove prospettive è
stato il fulcro sul quale si è svolto l’incontro di Bergamo dal quale è emersa la
volontà di essere portatori “per primi” della capacità di generare un cambiamento
che si è sostanziato a partire da nuove persone alle quali sarà affidato il
coordinamento della Res.
Nel corso di questi anni i principi dell’ES di filiera corta, di biologicità, ecc. sono stati
inglobati dal mercato che ne ha fatto un business.
La direzione emersa è quella di creare comunità nei territori, pensarsi insieme. Che
fare nei territori perché l’ES riesca a dare nuove risposte. La parola chiave è
comunità.
La comunità si costruisce non con le parole ma coi fatti, come ricordato anche dal
motto “non fare da soli ciò che si può fare insieme” (presente anche sul sito del
Creser).
Sono state formate 4 aree di lavoro che includono i gruppi di lavoro esistenti e il
percorso iniziato a Monza l’anno scorso proseguirà probabilmente per tutto il 2017.
A Giugno è previsto un ulteriore incontro di approfondimento delle tematiche
emerse.
4) Sintesi GdL Nazionale “Rel. Con le Istituzioni” :
Come detto il Creser nasce, mutua e condivide i propri processi con il GdL
nazionale nato a L’Aquila nel Giugno 2011.
Il GdL ultimamente si sta incontrando (via skype) ed è previsto un ulteriore
incontro il 2 Aprile prossimo a Firenze.
Nel frattempo in Abruzzo la politica ha fatto un copia-incolla della L.R. 19/2014 e la
sta proponendo alla rete abruzzese; quest’ultima chiede il supporto del GdL
nazionale ed è previsto un incontro con Res Abruzzo il 12 Marzo prossimo (forse a
Giulianova – Te). Ancora una volta l’obiettivo che Res Abruzzo si sta dando è quello
di attivare processi che permettano di consolidare i rapporti esistenti tra soggetti
della stessa rete.
4.1) Mandato di rappresentanza del Creser al GdL Nazionale
Considerato quanto sopra si chiede al Creser di dare mandato nominativo a persone
che si rendono disponibili a partecipare ai lavori del GdL nazionale al fine di portare
all’interno dello stesso non “opinioni proprie” ma lo scambio di pareri, confronti e
opinioni che sono maturate in questi anni all’interno del Coordinamento Regionale
per l’Economia Solidale E-R.
Il “mandato” per ora e fino a che il Creser lo riterrà valido viene dato a Pietro P.; lo
stesso sollecita altri eventuali nominativi da proporsi al fine di avere (almeno) un
back up in caso di impossibilità a partecipare ai lavori .

3) Prosieguo progetto Economia Solidale E-R;
3.1 Regione: I partecipanti concordano nell’inoltro di una richiesta in Regione per
conoscere l’iter della proposta di atto di giunta e per sollecito in Regione la
convocazione del Forum.
Viene discussa la “richiesta di adesione” precedentemente inviata in list,
approvandola con solo qualche eccezione.
La “richiesta” sarà inoltrata alla Regione unitamente al sollecito precedente.
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3.2 Creser: si è cercato di dare risposta alle domande poste in mlist sul “soggetto
singolo” che si presenta al Forum, facendo notare che in diversi punti sia la L.R.
19/2014 sia la proposta di Delibera e soprattutto il “Regolamento del Forum” ne
fanno cenno.
La proposta da privilegiare è quella di percorsi condivisi da più soggetti che
valorizzino e sollecitino modelli collaborativi che possono sviluppare partecipazione
e comunità.
Si ritiene importante dotarsi di un metodo poiché un percorso già esistente significa
aver dato in precedenza la propria disponibilità ad un processo collettivo nel
rispetto del principio del “lavorare insieme”.

"Quali possibili azioni possiamo portare insieme al FORUM per promuovere progetti trasversali
con valenza regionale che abbiano ricadute positive nella dimensione locale" ?
In premessa è stato fatto un quadro generale degli strumenti a nostra disposizione che
occorre conoscere prima di arrivare al Forum:
• L.R. 19/2014;
• Proposta atto di giunta presentato (quello restituito dalla Regione NON è sul
sito).
• Regolamento Forum.
I documenti da leggere sono "linkati
• Proposta di “manifestazione di interesse/richieste di adesione al Forum.
La riunione del Creser rappresenta IL momento per antonomasia, dove confrontarsi,
chiarir e aspetti sui quali ci sono dubbi/perplessità e proporre modifiche a quanto
elaborato fino ad ora.
In quest’incontro è emerso chiaramente che stiamo “semplicemente” trasferendo sul
piano istituzionale – quindi formale - quanto svolto finora in un contesto
informale e che questo potrebbe essere il vantaggio che permette alle nostre prassi, di
svilupparsi nella direzione auspicata.
Se riteniamo che l’economia solidale sia una risposta alternativa al modello di società
tradizionale e ci riconosciamo in questo, allora il compito del CRESER (di ciascuno di
noi – n.d.r.) è quello di portare sui diversi territori dell’E-R quanto svolto finora. Il fine è
di creare quelle comunità di territorio che, attraverso gli strumenti di cui ci siamo dotati
possano esprimere le proprie istanze e vederle sviluppate attraverso il lavoro svolto dal
Tavolo Permanente (di cui potremo essere parte integrante).
Per ulteriori approfondimenti v. verbale precedente.

Indirizzi/linee da sviluppare:
Politiche abitative (v. verbale GdL 11/06/2015),, politiche energetiche, politiche finanziarie;
politiche di agricoltura di prossimità
Dopo attenta discussione sull’iter previsto si concorda quanto segue:
1)
Sarà resa disponibile la Tabella censimento attività” elaborata nel
2012-13;
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2)

Chiunque potrà fare richiesta delle schede citate in tabella (o inviarne di
nuove) ai coordinatori presenti.
3)
I territori verificheranno se la stessa necessita o meno di aggiornamenti
(inviandoli in mlist o scrivendo al gruppo di coordinamento);
4)
I territori, appena possibile, si confronteranno al loro interno scegliendo
il tema o i temi ai quali vorrebbero dare seguito al Forum;

Entro la fine di Marzo ci si confronterà nuovamente per verificare eventuali
possibili sovrapposizioni di tematiche e quindi la possibilità che siano presenti
sinergie da portare al Forum.
4. Varie ed eventuali

Organizzazione Creser
Da verbali precedenti
Dopo aver illustrato il percorso del Creser dal 15/10/2011 ad oggi (per ulteriori
dettagli si rimanda al documento: “Emilia Romagna : l’economia solidale si fa legge.
Non fare da soli ciò che è possibile fare insieme” (è un link), si apre un momento di
confronto con la sostenibilità del modello organizzativo che ha visto proporsi un
gruppo di coordinamento.
In seguito ad un ampio confronto sul tema, emerge anche la proposta di dotarci di
una “segreteria”, retribuita ad esempio con voucher. I partecipanti convengono
sulla necessità di un coordinamento che, se tralasciato, potrebbe rappresentare un
aspetto critico per lo sviluppo armonico dei vari gruppi e dei temi che si sono
sviluppati fino ad ora e che si vogliono approfondire ulteriormente.
Il confronto sulle funzioni del coordinamento, anche se sembra non aver identificato
soluzioni operative, è stato comunque molto utile perché ha messo in evidenza un
punto al quale dedicare parte della nostra attenzione, per il bene comune.
La riunione termina alle 14.30 circa
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